
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO


COMUNICATO STAMPA


CORSO MISTO IN PARTENZA PER PATENTINI 
FITOFARMACI 

Si avvisa che è in avvio a dicembre il  corso misto per rinnovo/rilascio del 
patentino per prodotti fitosaniari, presso Fondazione Malva di Bibiana, via 
San Vincenzo 48.

 

INFO SUL CORSO


Durata: 20 ore suddivise in 5 lezioni da 4 ore dalle h 18.00 alle 22.00


Date previste:

• lunedì 5 dicembre ore 18 - 22

• mercoledì 7 dicembre ore 18 - 22

• lunedì 12 dicembre ore 18 - 22

• mercoledì 14 dicembre ore 18 - 22

• venerdì 16 dicembre ore 18 - 22


Chi frequenta il corso di RILASCIO dovrà sostenere l'esame   mercoledì 21 
dicembre // h 10:00 qui a Bibiana


La frequenza minima richiesta è di 15 ore.


PER PARTECIPARE AL CORSO


Modalità di iscrizione:

• compilare modulo di iscrizione e contratto formativo: per chi preferisce, 

li trovate in allegato e potete consegnarli ai nostri uffici o inviarli via mail 
compilati, datati e firmati;


COMUNE DI POMARETTO 



• consegnare copie di carta di identità e codice fiscale (o inviarle via 
mail);


• pagare il costo del rinnovo di € 110 OPPURE il costo del rilascio € 160 
e acquistare 2 marche da bollo da 16 € 


Modalità di pagamento:


Il pagamento si può effettuare in contanti (prendendo appuntamento allo 
0121 559459 o 3487292080 o 3384236721) oppure con bonifico bancario.

 

Attenzione!! Per questa seconda opzione occorre fare due bonifici perchè le 
quote sono suddivise tra Gest Cooper e Fondazione Malva (per entrambi gli 
importi verrà emessa fattura/ricevuta): 

 

1) GESTCOOPER SOC. AGR. COOP.

Codice IBAN IT10K0538701007000042187776

Causale:  COGNOME e NOME codice corso Fad Bibiana – rinnovo Patentino 
fitosanitario

Importo    € 70,00 per rinnovo      OPPURE     € 122,00 per rilascio

 

2) SCUOLA MALVA ARNALDI

Codice IBAN IT43I0848730320000230100460

Causale: COGNOME e NOME - contributo attività istituzionale-divulgazione 
agricoltura Patentino fitosanitario

Importo     € 40,00 per rinnovo       OPPURE      € 38,00 per rilascio


Le 2 marche da bollo da 16 € saranno da apporre, una volta concluso il 
corso, sul modulo di richiesta di rinnovo, che vi chiederemo di firmare solo 
dopo aver raggiunto il minimo di frequenza. 


Per dubbi o ulteriori informazioni, siamo a disposizione.

Grazie, 

Alessandra Neve  3384236721

Dario Possetto  3487292080


Pomaretto, 29 Novembre 2022
Il Sindaco di Pomaretto - Danilo BREUSA
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